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Newsletter 1 aprile 2020
CICLO DI EVENTI WEBINAR GRATUITI FONDAZIONE INARCASSA
Oggi 1 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 - seminario dal titolo “La Direzione Lavori alla luce del nuovo
DM 49/2018 e le novità introdotte dalla Legge 55 del 14 giugno 2019 “Sblocca cantieri”;
Venerdì 3 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 - seminario dal titolo "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19".
Per ciascun evento è in corso istanza di riconoscimento dei crediti formativi presso CNI.
> COMUNICAZIONE della Fondazione
Comune di Riomaggiore
Manifestazione di interesse per affidamento incarichi professionali, secondo quanto disposto
dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettere a) e b), relativamente ad attività progettuale nella
categoria Strutture, Codice S.05 del DM 17/06/2016
AVVISO PUBBLICO: >
https://www.comune.riomaggiore.sp.it/images/documenti/avviso_per_categoria_s05.pdf
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
EMERGENZA COVID-19 - ELEVAZIONE DEL RISCHIO DA ATTACCHI INFORMATICI
> Circolare CNI 526 - Documento C3i su elevazione rischio attacchi informatici
DPCM 22 MARZO 2020 - ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA,
INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI (CODICE ATECO 71) E DELLA ATTIVITÀ DI
ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI (CODICE ATECO 94)
DALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
> Circolare CNI 524 - DPCM 22/03/2020 - Esclusione attività Codici ATECO 71 e 94
Decreto interministeriale ex Art. 44 del decreto Cura Italia
Misure di sostegno per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, di concerto con il ministro dell’Economia e
delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale (relativo al "Fondo per il reddito di
ultima istanza" ex art.44 del Decreto Cura Italia) che fissa le modalità di attribuzione del fondo per il reddito
di ultima istanza per professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private.
Il bonus andrà chiesto alla propria cassa previdenziale e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila
euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.
Per maggiori dettagli e per informazioni su altri interventi in aiuto ai professionisti è possibile fare riferimento
a quanto riportato sul sito www.inarcassa.it.
> Decreto interministeriale ex Art. 44 del decreto Cura Italia
> Comunicato Inarcassa - Provvedimenti deliberati
Ricordiamo che, viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 09/03/2020 al
fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19:
- Dal giorno 11 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA
SARA' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.
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- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu). Per qualsiasi
chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email indicando il proprio numero di
telefono e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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